Cool Swim Meeting
c/o Piscina Coperta Meranarena
Via Palade 78
39012 MERANO (BZ)

Merano, 13 giugno 2022

COMUNICATO 01
LOGISTICA

Buongiorno a tutti,
a seguire le informazioni relative alla logistica del meeting.

Venerdì 17.06

Accesso alla struttura:
Presso l’ingresso del Lido di Merano saranno consegnati a ciascuna squadra i biglietti individuali di
ingresso alla struttura per i tecnici ed atleti accreditati, che devono essere conservati anche per l’uscita.
Al fine di evitare sovrapposizioni eccessive, l’ingresso sarà scaglionato come segue:
Gruppo A: ingresso alla struttura dalle 12.30 – Riscaldamento 13.25-14.05
✓ A.S.D. Merano Nuoto

✓ Sport Time SSD Alzano

✓ Bolzano Nuoto

✓ Pol. Mimmo Ferrito SSD

✓ S.C. Meran Schwimmen

✓ Nuoto Cecina ASD

✓ SSV Bozen

✓ Sportivamente Belluno

✓ SSV Leifers

✓ Attivamente Agordino

✓ GS Swimming Vicenza

✓ Sicilia Nuoto SSD

✓ Gens Aquatica S. Marino

✓ Team Verona ASD

✓ Nuoto Club 2000 Faenza

C.F. – P.I.: 02 905 230 211

IBAN: IT 52 D 08112 58591 000303279961

Cool Swim Meeting
c/o Piscina Coperta Meranarena
Via Palade 78
39012 MERANO (BZ)

Gruppo B: ingresso alla struttura alle 13.10 – Riscaldamento 14.05-14.45
✓ Bressanone Nuoto

✓ Azura Florida Aquatics

✓ Livorno Aquatics

✓ Polisportiva Vipiteno

✓ Crimson Aquatics - USA

✓ SSV Bruneck

✓ Brenta Nuoto

✓ Swiss Aquatics Traning Base - SUI

✓ Rari Nantes Ala

✓ Tiroler Wasserportverein - AUT

✓ Nuotatori Trentini

✓ Leosport ASD

✓ Team Nuoto Trento

✓ Nandi Ars Loreto

✓ Asola Nuoto

✓ ST Erzgebirge - GRER

✓ Nuoto UISP 2003 – Cascina

✓ SM Taurus Nuoto ASD

✓ GIS Gest. Imp. Sport. Castelfranco

Gruppo C (solo serie veloci): ingresso alla struttura dalle 16.30 – Riscaldamento 17.30 (CIRCA)-18.15
✓ Nazionale Giovanile – ITA

✓ Fed. Nat. Com. Valenciana - ESP

✓ Ferrara Nuoto

✓ Team Veneto ASD

✓ Unisanta - BRA

✓ Acquatica Torino SSD

✓ Aurelia Nuoto ASD

✓ In Sport Rane Rosse

✓ C.S. Esercito

✓ Nuoto Venezia SSD

✓ G.S. Fiamme Gialle

✓ 2001 Team ASD - Rovereto

✓ G.S. Fiamme Azzurre

✓ Per eventuali cancellazioni di partenze bisogna consegnare il modulo allegato presso la
postazione “A” entro le 13.30 (può anche essere mandato per WhatsApp).
✓ Pubblicazione start list con serie alle ore 14.30.
✓ Inizio gare ore 15.00 (50 sl, 100 ra, 200 fa, 50 do, 400 sl)
✓ Serie veloci: Riscaldamento in vasca al termine delle serie lente (17.30 circa) per 45’
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Una volta all’interno del Lido di Merano, girando subito a sinistra sotto il portico, si trova la segreteria di
gara, dove saranno consegnati i pacchi gara.
All’interno del pacco gara ci saranno anche gli accrediti di tecnici ed atleti, che consentiranno di
accedere alle zone destinate alle squadre.
A questo punto le squadre dovranno recarsi nella zona del campo sportivo, dove si consiglia di munirsi di
gazebi (non ci sono alberi). Nella zona del campo sportivo, che sarà esclusivamente a disposizione delle
squadre, saranno anche consegnati i lunch box. Saranno anche disponibili i WC del campo sportivo e una
fontana
Nel campo sportivo devono essere osservate le regole seguenti:
-

ci si può sistemare esclusivamente sui prati, all’interno del campo da calcio o nelle zone
circostanti (NON sulla pista di atletica leggera)

-

NON si possono piantare chiodi nel tappeto erboso, per evitare di rompere i tubi dell’irrigazione

-

NON si può giocare a calcio, frisbee o simili

-

le attrezzature di atletica leggera (tappetoni, ecc) NON sono accessibili

-

la tribuna NON sarà accessibile

Presso la porta tra Lido e campo sportivo sarà segnata su una lavagna la gara in corso e il numero della
relativa serie in corso di prechiamata, in modo che atleti e tecnici si possano regolare.
Sulla planimetria allegata potete distinguere le seguenti zone:
A: segreteria di gara
B: Giudici e cronometristi
C: società organizzatrici
D: zone coperte da gazebi, accessibili da tecnici e atleti (NO GENITORI!). Le società NON potranno
stabilirvisi in modo stanziale
E: idem come C, ma senza gazebo
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Sabato 18.06

Impianto aperto dalle 7.15
Gruppo A: Riscaldamento in vasca dalle 7.55 alle 8.35
Gruppo B: Riscaldamento in vasca dalle 8.35 alle 9.15
✓ Per eventuali cancellazioni di partenze bisogna consegnare il modulo allegato presso la
postazione “A” entro le 8.00 (può anche essere mandato per WhatsApp).
✓ Consegna cartellini di staffetta (su modulo allegato - per chi non li avesse inviati in precedenza)
entro le 8.00 (il modulo può anche essere mandato per WhatsApp)
✓ Pubblicazione start list con serie alle ore 9.00.
✓ Inizio gare ore 9.30 (200 sl, 50 fa, 400 ms, 4x50 ms)
✓ Pausa pranzo ore 12.00 circa
✓ Inizio gare ore 13.30 circa (200 do, 50 ra, 1500 sl, 100 sl)
✓ Serie veloci: Riscaldamento in vasca al termine delle serie lente (16.45 circa) per 45’

La consegna dei lunch box avverrà presso il campo sportivo. I pasti dovranno essere consumati presso il
campo sportivo. Saranno disponibili bidoni per la raccolta differenziata, che si raccomanda di utilizzare
(il meeting è “green event”).

Domenica 19.06

Impianto aperto dalle 7.15
Gruppo A: Riscaldamento in vasca dalle 7.55 alle 8.35
Gruppo B: Riscaldamento in vasca dalle 8.35 alle 9.15
✓ Per eventuali cancellazioni di partenze bisogna consegnare il modulo allegato presso la
postazione “A” entro le 8.00 (può anche essere mandato per WhatsApp).
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✓ Consegna cartellini di staffetta (su modulo allegato - per chi non li avesse inviati in precedenza)
entro le 8.00 (il modulo può anche essere mandato per WhatsApp)
✓ Pubblicazione start list con serie alle ore 9.00.
✓ Inizio gare ore 9.30 (200 ra, 100 do, 100 fa, 200 ms, 800 sl, 4x50 sl)
✓ Pausa pranzo + riscaldamento in vasca serie veloci al termine delle serie lente (12.45 circa) per
90’

PUBBLICO
Il pubblico potrà assistere alle gare dalle zone di passaggio circostanti la vasca olimpionica (vialetti a
ovest e a sud, prato a est, parte del bordo vasca a nord). Le tribunette a bordo vasca contraddistinte
nella planimetria dalle lettere “D” ed “E” saranno accessibili esclusivamente ad atleti e tecnici in
possesso dell’accredito del meeting.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Marco Giongo
Direttore Tecnico
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